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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Carlo PREVIDERE’ 

Indirizzo   

Telefono  0382-987820 

Fax  0382-528025 

E-mail  carlo.previdere@unipv.it 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e Data di nascita  Vigevano (PV), 05/05/1963 

CODICE FISCALE   PRVCRL63E05L872D 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
     

• DAL  AL   Dal 2017 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Pavia, C.so Strada Nuova, Pavia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Professore Associato (settore scientifico disciplinare MED 43) 

• Principali mansioni e responsabilità  Genetista  presso il Laboratorio di Genetica-Forense del Dipartimento di Sanità Pubblica, 
Medicina Sperimentale e Forense, Sezione di Medicina Legale e Scienze Forensi 

Didattica per studenti del corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, Laurea triennale per Tecnici di 
Laboratorio Biomedico, Laurea Magistrale in Biotecnologie Avanzate, Laurea Magistrale in 
Biologia Sperimentale e Applicata, Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche e 
Farmaceutiche, Scuola di Specializzazione in Medicina Legale, Scuola di Specializzazione in 
Microbiologia e Virologia (non medici) 

 

• DAL  AL   Marzo 1998-Dicembre 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Department of Biochemistry, University of Oxford, UK (supervisor: Dr. Chris Tyler-Smith) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Visiting scientist 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto di ricerca con la finalità di analizzare marcatori del cromosoma Y per l’applicazione in 
ambito identificativo forense  

• 

DAL  AL  

  

Dal 1997 al 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Pavia, C.so Strada Nuova, Pavia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Ricercatore universitario confermato 

• Principali mansioni e responsabilità  Genetista  presso il Laboratorio di Genetica-Forense del Dipartimento di Sanità Pubblica, 
Neuroscienze, Medicina Sperimentale e Forense, Sezione di Medicina Legale e Scienze Forensi 

Didattica per studenti del corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, Laurea triennale per Tecnici di 
Laboratorio Biomedico, Scuola di Specialità in Medicina Legale, Master in “Scienze forensi: 
approccio biologico-naturalistico, analitico, interpretativo” 

   

• DAL  AL   1994-1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IRCCS Policlinico “San Matteo”, Pavia 



  

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Borsista 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto di ricerca con la finalità di allestire un protocollo di analisi di sangue da cordone 
ombelicale da applicare al  trapianto di cellule staminali emopoietiche  

   

• DAL  AL   1988-1990 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Pavia, C.so Strada Nuova, Pavia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Contrattista  

• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo di protocolli di analisi del DNA per l’applicazione al laboratorio di ematologia-forense 

 

   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Date (da – a)   1990-1993 Dottorato di Ricerca in Scienze Tossicologico-Forensi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Verona (sede consorziata di Pavia) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Genetica Forense, Ematologia Forense, Tossicologia Forense  

• Qualifica conseguita  Dottore di Ricerca  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  1982-1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di laurea in Scienze Biologiche  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie di base (matematica, chimica fisica, istologia, biochimica, genetica) e materie 
specialistiche. Due anni di lavoro sperimentale per la preparazione della tesi di laurea 

• Qualifica conseguita  Dottore in Scienze Biologiche (110/110) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  OTTIMO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Buone capacità di lavorare con altre persone in ambiente multiculturale, capacità acquisita nel 
corso degli anni a seguito dell’interazione con i numerosi studenti e post-doc che hanno 
frequentato il laboratorio. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  Esperienza ventennale di coordinamento della didattica per studenti universitari, nell’ambito del 



  

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

tirocinio per la preparazione della tesi di laurea (studenti di biologia, biotecnologie, tecnico di 
laboratorio biomedico). Allestimento di laboratori didattici per studenti universitari. Responsabile 
di progetti di ricerca del Laboratorio di Genetica Forense della Sezione di Medicina Legale e 
Scienze Forensi del Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense, 
Università degli Studi di Pavia. Corsi di aggiornamento per Avvocati. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 buona conoscenza dei programmi di Office (Word, Excel, PowerPoint); 

Utilizzo di sequenziatore automatico e di software specifici per l’analisi di DNA. 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 NESSUNA 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Esecuzione di perizie e consulenze in ambito penale e civile per diversi Tribunali e Procure della 
Repubblica. Competenze relative al proprio ambito professionale. 

   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Autore di pubblicazioni su riviste a diffusione internazionale e nazionale cfr. Scopus]. 

 
 
 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della L. 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti 
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, 
secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 
 

 Pavia, 12 ottobre 2018      
 
 
         Firma 


